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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE
“PACINOTTI–ARCHIMEDE”
Via Montaione n.15– 00139 ROMA Tel. 06121123545 – Fax. 068120054
DISTRETTO SCOLASTICO 12 – p.e.o.:  rmis09400v@istruzione.it p.e.c.: rmis09400v@pec.istruzione.it
www.pacinottiarchimede.edu.it
CF: 80194510584
LICEO SCIENTIFICO – LICEO SCIENTIFICO SCIENZE APPLICATE – LICEO SCIENTIFICO SPORTIVO –
IST. TECNICO PER ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA – IST. TECNICO INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI

SEDE: Via Montaione 15 00139 ROMA

SEDE: Via Vaglia 6/10 00139 ROMA

SEDE: Via Pasquariello 27 00139 ROMA

CIRCOLARE N.49
Ai Docenti
Agli Studenti
Alle Famiglie
Al personale A.T.A.
e p.c.
al DSGA
al 1° collaboratore del D.S.

In ottemperanza al D.P.C.M. del 25/10/202 si comunica che, partire da martedì 27 ottobre i gruppi
classe (gruppo 1 e gruppo 2) seguiranno le lezioni frequentando il 20% ca. dell’orario in presenza un
giorno a settimana e gli altri quattro giorni in didattica a distanza.
Resta valida la suddivisione in gruppi (1° e 2°) per le classi. Anche le classi quinte, delle sedi Montaione
e Pasquariello da martedì 27 si uniformeranno e faranno didattica in presenza divise a metà.
II coordinatori di classe avranno il compito di scrivere sul registro elettronico, per tutte le classi, i
nominativi di ciascun gruppo.
Il provvedimento resterà in vigore fino al 24 novembre salvo diverse indicazioni normative e i gruppi si
alterneranno come segue:
Martedì 27 ottobre
Mercoledì 28 ottobre

Gruppo 2
Gruppo 1

Mercoledì 4 novembre
Giovedì 5 novembre

Gruppo 2
Gruppo 1

Giovedì 12 novembre
Venerdì 13 novembre

Gruppo 2
Gruppo 1

Lunedì 16 novembre
Martedì 17 novembre

Gruppo 2
Gruppo 1

Martedì 24 novembre

Gruppo 2
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Le lezioni si svolgeranno secondo l’orario in vigore dal 26/10; per le sole attività in presenza l'inizio
delle lezioni sarà alle ore 9:00 con unità orarie da 50 minuti come da schema seguente e pausa iniziale
di 5 minuti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

9.00-9.50
9.50-10.40
10.40-11.30
11.30-12-20
12.20-13.10
13.10-14.00
14.00-14.50

Per il recupero delle frazioni orarie di 10 minuti i docenti dovranno organizzare per ciascuna classe
attività in modalità asincrona documentandola su Classroom. Sarà possibile cumulare le frazioni orarie
per proporre attività maggiormente articolate.
Le lezioni a distanza seguiranno l’orario consueto a partire dalle ore 8:00 con una pausa iniziale di 10
minuti in cui docenti e studenti dovranno allontanarsi dal video.
Come espresso nel DPCM le uscite didattiche sono sospese pertanto anche gli Sportdays verranno
riprogrammati e/o rimodulati con appositi provvedimenti. Lo stesso dicasi per le lezioni di Scienze
motorie e sportive della Sede Vaglia che generalmente si attuano in struttura esterna con trasporto
privato.
L’orario del personale ATA è rimodulato sulla base delle esigenze organizzative e si svolgerà dalle ore
8:30 alle ore 15:42.
Si raccomanda l’osservazione stringente delle regole generali di distanziamento sociale e igiene delle
mani. L’uso della mascherina è obbligatorio per tutti (studenti, docenti personale) all’interno della
scuola anche in posizione statica.
“Finirà anche la notte più buia e sorgerà il sole.”
(Victor Hugo)
La Dirigente Scolastica
prof.ssa Chiara Sicoli
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